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APPARECCHI0 PER. LA. COMPOSIZIONE GRAFICA DEI MOVIMENTI 
PENDOLARI ; E. BAZZI. 

1. La numerosa serie di appareechi che successivamente sono 
stati proposti per mostrare nei corsi la composizione dei movi- 
menti oscillatori, dopo che il Lissajous pubblicb il suo metodo 
ottico, dimostra quanto b sentito il bisogno d'i l lustrare esperi- 
mentalmente nei corsi le leggi di quel genere di movimenti, e pub 
giustificare la proposta di un apparecchio the sopra agli altri pre- 
senta vantaggi speciali. 

certo che fra tutti i diversi appareechi, quelli nei quali 
le curve vengono tracciate da pendoli oscillanti, corrispondo- 
no meglio allo scopo, in quanto mostraao immediatamente ehe 
le curve ottenute derivauo da oscillazioni pendolari, non esigono 
]e condizioni dei metodi di proiezione e offrono delle figure che 
rimangono permanenti. Le difficolt'~ principali che presentano 
questi apparecchi sono due; quella di ottenere curve perfetta- 
meute chiuse e quella di stabilire esattamente una volutu diffe- 
reuza di fuse fra i due movimenti da comporsi. Ordinariamente 
si elimina la prima col fare pesanti le masse dei pendoli, e la 
seconda coll' uso di elettro-calamite ehe readino liberi i due pen- 
doll ad istanti propizi, da determinarsi con tentativi, per otte- 
nere quella voluta differenza di fuse. Nel mio apparecchio ho 
cercato di evitare queste difticolt~ per altra via, e di renderlo 
molto rapido per 1' esperienze da lezioue. 

2. Nel N~eovo Cimento 1882, vol. X[I. p. 275 ho dato un 
cenno della disposizione originale dell'apparecchio al quale ho 
apportate alcune modificazioni suggeritemi dall'esperienza '). La 
Tavola II[  mostra l' insieme dell' apparecchio, ehe si compone di 
due pendoli A, B, lunghi 1% uno dei quali porta un foglio di carta 
avvolto sopra un tamburo, 1' altro un indice scrivente, che pub ab- 
bassarsi al momento opportuno, come negli apparecchi di Crova etc. 

La sospensione dei due pendoli ~ fatta con delle mol l ed '  ac- 
ciaio a, b, che rendono insensibile lo smorzamento delle oscilla- 

1) L' apparecchio fu costndto nol Laboratorio deS sig. Mariano Pierucci a Pisa. 
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zioni, e quindi permettoao di ottenere delle figure di Lissajous 
perfettamente chiuse come lo mostra per es. la fig. (5), che 
b un fat-simile d i u n a  figura data d~ll' appareechio. II piano delle 
molle ~ girevole attorno 1' asse del pendolo, in modo che gli assi 
di sospensione dei due pendoli possono disporsi arbitrariamente, 
or~ogonati o coincidenti. L~ delicatezza dei due pendoli b talo 
che souo stato costretto a sospenderii su sostegni e tavoli separati 
per eliminavne l~ comunicazion~ reciproea dei moviment[ oscil- 
latori, the ~ltrimeati si verificava anche quando gli assi di so- 
spensione erano normali 1). Questa disposizione reade pih costoso 
l 'appareeehio, ma gli conferisce una precisione che non credo 
comune agli altri apparecchi grafici. 

Uno dei pendoli A porta ia basso un telaio metallico rettango- 
late. In esso b imperniato un tamburo di legno C di 20 cent. di 
diametro e immediatamente sotto vi ~ ua piccolo motore elettro- 
maguetico c, per dargli un movimento uniforme di rotazione, o 
per farlo semplicemente spostare attorno al proprio asse. La cor- 
rente b condotta al motorino per la colonna di sostegno e, per 
1' asia metallica del pendolo A, e riesce per un filo sottilissimo s 
che aecompagna il peadolo netia sun oscillazione. La velocit'a di 
rotazione del motorino dovendo essere molto grande, per ottenere 
un movimento rogolare, e quella riehiesta pel tamburo molto 
piceola, fra 1' uno e 1' altro trovasi una puleggina di trasmissio- 
ne o. Sul tamburo si avvolge una striscia di carta lustra sulla 
quale vengono tracciate le curve, e vi si fissa incollandone gli 
estremi coa gelatina mista a glicerina per distaccarla a piacere 
senza stracciarla. AI disotto del motorino trovasi una sfera me- 
tallica M, di circa 8 cent. di diamett'o per rendere il pih basso 
possibile il centro di oscillazione. In rondo all 'asta trovasi ua 
bottone di ferro dolce in vicinanza del quale si pub orientate 
convenientemente una elettrocatamita E, portata dal piede del so- 
stegno, e the serve a variare la fase di oscillazione del pendolo 
medesimo. II circuito di questa elettrocalamita e quello del mo- 
torino fanno capo ad un interruttore a mano, che per semplicith 
supposto al di dietro del sostegno. 

L 'a l t ro  pendolo B porta un braccio leggero T, di 20 cent. 

1) Quests fatto pub utilizzarsi per dimostrare esperimentalmeute il principio della 
com, unicazione doi movimenti vibratori. 
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di hmghezza imperniato ad un astuceio seorrevole lunge l 'asta 
e munito all 'estremitk di un tubieino di vetro, tirato in punta 
affilata a guisa di penna, che si riempie con inchiostro scorrevolo 
d' anilina. Il braccio b contrabbilanciato in mode che tende a ca- 
dere dalla parte del tubicino con memento piccolissimo, ma 
sostenuto, mercb un file leggero [, da un'asticina elastica t si- 
tuata sull 'asse di oscillazione del pendolo. Abbassando, con ua 
cordonciao, a mane, l 'astieina metallica, si pub far abbass~ro 
1' indicino scrivente meutre il pendolo oscilla, senza infiueazarne 
il movimento. L'astuccio /~ che porta il braceio ed b seorrevole 
lunge l 'asta del pendolo, b aperto da una parte in mode cho si 
pub togliere dall 'asta senza bisogao di sfilarlo. 

Lunge t 'asta del pet~dolo b seorrevole una sfera metalliea N 
pure di 8 cent. di diametro, che si pub fissare stringendo una 
rite. 

3. Per ottenere le figure di Lissajous s ' incomincia dal di- 
sporre I'asse de[ tamburo, e il brae,~io scrivente paralleli ai re- 
spettivi assi di sospensione. Dope si colloeano i due pendoli col 
lore assi di sospensione ortogonali in mode perb che il lore punto 
d ' incontro si ~rovi s~tll' asse ver~ieale del pendolo a tamburo, e 
c h e l a  punta serivente deWaltro pendolo venga precisamente a 
trovarsi su questo asse, due o tre millimetri al disopra della carta. 

Per accertarsi della esatta collocazione dei due pendoli, ba- 
sra porre sul tamburo della carta millimetra, cello linee parallele 
e normali alle generatrici del tamburo, e far traceiare dalla punta 
serivente, le due linee che si hanno quando, alternativamente, si 
tiene fermo uno dei due pendoli e si fa oscillare l 'altro. L'ap- 
pal'ecchio sarh ben collocate quando le due liaee saranno orto- 
gonali e si taglieranno matuamente pet" metk sail' asse verticalo 
del pendolo. 

Dope cib si pongono i due pendoli all ' intervallo, che si de- 
sidera, scorrendo la sfera metallica N del pendolino A lunge 
la sua asta. :Per raggiungere l ' intervallo dell' ottava l' appareo- 
chio ha un asta di ricambio pih terra, Nell' aggiustame~to de- 
gt ' intervatti,  avvielle spesso che quando siamo molto prossimi 
ad uu accordo non si riesce a giudicare ad oeehio quale dei due 
pendoli avaazi, e quale ritardi. II metodo pih sempliee ~ quello 
di fare oscillate i due ]?eMoli ortogonahnente e di osservare la 
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figura che l 'indice sembra tracciare nello spazio o sopra un 
pezzo di carta di prova quaado si abbassa. Se la forma non 
cambia per dieci o dodiei oseillazioni, e la r dell 'accordo 
si chiude perfettamente, i pendoli sono aggiustati. In case con- 
trario vedremo deserivere dalla punta una seL'ie di curve del- 
l' accordo, che si spostano lentamente, e che in certi casi offrono 
dei disegni svariati, retieolati, aliibrmi, ecc. Il sense dello spo- 
stamento c' indicher~, in seguito ad un ragionamento molto sem- 
pliee, quale dei due pendoli avanza, e come si debba regolare 
l 'apparecchio perch~ la curva non si sposti pih e si chiuda per- 
fettamente. Per le piccole modificazioni uno dei pendoli porta 
una massa addizionalo z scorrevole lunge l' asta. Trovata la po- 
sizione della sfera metaUica per un' accordo ~ utile segnarla sul- 
l 'as ta  con traccia permanente. 

4. Stabilito l'accordo si avvolge sul cilindro una striscia di 
carta lustra (detta porcel lana)e si pongono i due pendoli in 
oscillazione con fase arbitraria e con ampiezze presso che eguali.  
Dope qualche oscillazione i due pendoli si muovono regolarmente, 
perch~ tutte le oscillazioni non normali al l)iano del[e molle si 
smorzauo rapidamente. 

Manovrando coi motorino si porta il prineipio delia striscia 
di carta al disotto della punta scrivente, si abbassa questa, gli 
si fa tracciare una curva dell' accordo, e appena chiusa si rialza. 
Dope, senza fermare i due pendoli, se ne modifica la differenza 
di fase facendo agire 1' elettrocalamita sul bottone di ferro dolce 
del pendolo scrivente. Poi manovraado col motorino si sposta 
la carta di un tratto conveniente in mode che abbassando l ' in-  
dice scrivente si abbia una nuova curva, contigua alia precedente, 
del medesimo accordo ma con una differenza di fase un po' di- 
versa; e si ripetono le stesse operazioni per quante figure pos- 
sono entrare sulla striscia di carta. 

Svolgendo questa striscia si ha una serie di otto o dieci curve 
dello stesso aceordo ottenute in pochi secondi chiuse perfetta- 
mente, e che mostrano immediatamente all' ocehio le metamorfo- 
si che subisce la curva resultante dell 'accordo per il gradualo 
cambiamento di fase. Questo metodo lo credo il pih efiicace per 
la illustrazione del soggetto. Le fig. (1) e (2) (Tar. 1g) sono la 
copia in proporzioni ridotte di figure date dall' appareeehio. 
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5. Per tracciare la ourva pendobare si lasciaao i peadoli nebla 

posizione precedente, si tiene fermo quello col tamburo, si pone 
in oscillaziene l 'al tro,  e si dk col motorino un movimento di 
rotazione uniforme al tamburo. Abbassando l ' indiee scrivente 
per la durata di un giro del tamburo si ha la cnrva pendobare, 
poi, fermato ib p~ndolo nella sun posizione d' equibibrio e abbas- 
sate di nuovo 1' indite, se ne traccia la linen assiale. (Vedasi 
figura (3) :Tar. IV).  

6. Infine per ottenere la curva resultante di due oseillazioni 
pendolari, si stabilisce 1' intervallo dell' ottava fi'a i due pendoli, 
quindi si gira di 90 o 1' asse di sospensione del pendolo a tamburo, 
eonservando a tutte be altre parti del pendobo I~ medesima orien- 
tazione di prima, ia tab mode gii assi di sospensione dei due 
pendoli vengono ad essere coineidenti. Mentre i due pendoli sono 
nebla lore posizione di equilibrio e il tamburo ruota, si fa trac- 
clare dalb' indice la linen assiabe della curva che otterremo. Qaindi 
si pone in osciltazione i due pendoli e se ne modifica 13 diffe- 
renza di fase eoll 'elettrocalamita, in mode e h e l a  eurva che 
1' indiee grafieo sembra deserivere al disopra del tamburo girante 
risulti alterno-simmetriea rapporto a quella linea assiale. Ailora 
le oscillazioni dei due pendoli possono considerarsi a differenza 
di fase nulla e differenti sobo per il valore e segno dell' ampiezza: 
perchb quell'abterno-simmetria della curva non pub verifiearsi 
the a questa condizione. Abbassando b' indice si avr'k una curva 
the rappresenter~ la legge di oscillazione che avrebbe la puata 
scrivente, se oltre ib proprio mote pendolare gli venisse comuni- 
eato quello dell 'altro pendolo in sense opposto. La eurva the 
si ottiene non ~ the la rappresentazioue grafiea della somm~ dei 
due primi termini d i u n a  serie di Fourier. Lo scope di ques~a 
ultima disposizione ~ appunto quelba di offrire, nei corsi, una 
curva d' oscillazione e al tempo stesso mostrare i due movimenti 
pendolari aIl 'ottava, the impressi contemporaneamente ad un 
medesimo punto riprodurrebbero il movimeato che avesse per leg- 
ge d' oscillazione quella curva (Vedasi fig. (4)).  

7. Le curve the si ottengono, in tutti i casi preeedenti sulla 
striseia di earta dope staceata dal tamburo, sono le deformate 
plane delle proiezioni, sulla superficie eilindrica di questo, delle 
curve che verrebbero descritte daUa es t remi~ di urt peadolo 
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conico, sospeso al punto d'intersezione dei due assi di sospen- 
sione. Le proiezioni vengono fatte mediante gli arehi di cerehio, 
descritti dalla punta scrivente e ehe sarebbero costantemente 
tangenti alia direzione di quel pendolo. Colic dinlensioni del mio 
apparecehio, l~ deformazione delle curve b insensibile. Infatti. 
calcolando la massima deformazione che avrebbe hlogo per cur- 
ve il cui massimo diametro fosse di 4 cm.. si trova ~/3 mm. ciob 
~/~oo della dimensione totale. 

METODO PER MOSTRARE LA LEGGE D] OSCILLAZIONE DI UNA CORDA 

VIBRANTE; NOTA D I E .  B A Z Z I .  

note il metodo del Felici ~) per proiettare la curva di 
osciltazione di un corpo elastico, col quale si ottengono delle 
curve grandi e nitidissime. Quaudo non sia possibile mostrare 
in un corse quelle belle curve per mancanza di appareechi di 
rotazione o di proiezione, si pub seguire il metodo seguente, cho 
in difetto di altri pregi ha quello di essere estremamente eco- 
nomico. Ecco il principle su cui b fondato. 

Se si guarda una retta tracciata sopra un foglio di carta, 
attraverso un cilindro di vetro coWasse parallelo al foglio di 
carta, ma un po' inclinato rispetto alia retta, se ne vede un'im- 
magine curva, ad S, il eui tratto medio b inclinato sull' asse del 
cilindro, era in un sense era nell 'altro secondo che il ciliadro 
di vetro b a contatto celia retta, o n e  b distante qualche milli- 
metro. Fra le posizioni intermedie havvene una per la quale, il 
tratto medio dell ' immagine b normale all 'asse del cilindro, e 
the corrisponde al case in cui il punto della retta, pih prossimo 
al cilindro, si trova sulla linea foeale del medesimo. Se mante- 
hondo iissa quella distanza si fa scorrero la retta od il citindro 
normahnente alia p,'opria direzione, l 'occhio rimanendo fermo, 
si vedrk il tratto medio dell' immagiue spostarsi lungo il cilindro, 
e lo spostamento sar'~ tanto piil ampio in coati'onto di quello 
della retta, o del cilindro, quanto minore sark l 'angolo ctle la 

1} An~aH delle Universitg* Toseane, t. IX, 1867. 


